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Padova, 9 gennaio 2014
Ai Dirigenti Scolastici
Capofila dei C.T.I.
-

I.C. V. da Feltre Abano
I.C. Battaglia (-Conselve)
I.C. Galliera
I.C. Loreggia
I.C. Montagnana
I.C. Padova 9°
I. I. S. Ruzza Padova
I.C. I° Piove di Sacco

-

LORO SEDI

-

Al dirigente dell’I.C. di
Abano Terme
Prof. Paolo Merlo

-

alla DSGA dell’I.C. di
Abano Terme
Signora Maria Marcato

-

All’Ufficio IV
U. S. R. per il Veneto
Venezia
LORO SEDI

Oggetto: Ricerca ( - azione ) su “La scuola inclusiva “ .
Nel recente incontro tenutosi l’8 gennaio u.s. presso quest’Ufficio con i decenti referenti di C.T.I. è
stato condiviso il progetto, proposto a sua volta dal Gruppo dei referenti provinciali che presso l’ufficio
Scolastico regionale coordinano le attività riferite all’inclusione scolastica, per l’attivazione di un percorso
di riflessione e ricerca sull’ inclusività della scuola, partendo dalla individuazione e valorizzazione di
esperienze di lavoro che già esistono e che possono eventualmente diventare occasioni e modalità di
apprendimento di “ buone pratiche “. La ricerca, lasciata libera nelle modalità, prevede l’apporto di una
serie di indicatori che saranno a breve elaborati ed inviati ai referenti, ma soprattutto momenti di
condivisione e riflessione tra i vari referenti di CTI, di istituto e docenti delle scuole delle reti, per la
conoscenza di situazioni di lavoro didattico in classi frequentate da alunni con diversi bisogni educativi
speciali, individuando gli atteggiamenti, le professionalità, le misure didattiche che contribuiscono al
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successo scolastico/formativo di tutti gli allievi. Alla fine del percorso, nei mesi di aprile-maggio prossimi,
saranno organizzati degli incontri a livello provinciale e regionale per costruire delle linee guida generali
sulla scuola inclusiva, basate sulle elaborazioni delle esperienze emerse .
La tempistica condivisa con i referenti sarà la seguente:
I° e II° III° step - gennaio-febbraio - i docenti referenti riferiranno ai dirigenti capofila del progetto
ed attiveranno le prime procedure per gli incontri, la condivisione con le scuole della rete , valutando le
prime ipotesi di valorizzazione dell’esistente, coadiuvati anche dalle sintesi degli indicatori ;
condivisione nel proprio CTI di riferimento di quanto emerso;
IV° step - 19 febbraio p.v. - prossimo incontro con i referenti per la valutazione di quanto emerso
dalle scuole, fattibilità della progettazione, analisi e valutazione dell’esistente; procedure per la
rilevazione;
V° step febbraio - marzo – prima metà di aprile : messa in atto della ricerca attraverso la
valorizzazione delle esperienze secondo le modalità prescelte(interviste, osservazioni, focusgroup, questionari, registrazioni, raccolta riflessioni di gruppo, dibattiti, ecc.).
VI° step – seconda metà di aprile: report degli esiti della ricerca a livello di singoli CTI e provinciale;
VII° step – fine aprile-primi di maggio : valutazione del percorso, del materiale ottenuto per la
condivisione con altre province a livello regionale.
Le attività previste per attivare la ricerca saranno finanziate con appositi fondi che
arriveranno per detto scopo dall’U. S. R. per il Veneto( circa 800 euro per ogni rete) e saranno
appoggiate presso l’I.C. di Abano Vittorino da Feltre che trasferirà i fondi ad ogni rete, su
dispositivo di quest’Ufficio.
Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino
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